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AVVISO: convocazioni in modalità telematica per nomine a tempo determinato da GPS a 
seguito a disponibilità sopravvenute. Classi di concorso A015 – A011 

 
Vista la nota di questo Ufficio prot. AOOUSPTS-1904 del 30.09.2020 e tenuto conto delle sopraggiunte 
disponibilità per la classe di concorso in oggetto, si provvede alla convocazione sotto specificata in 
modalità telematica  

DISPONIBILITÀ DA COPRIRE 
 

Codice denominazione Classe Denominazione 
Ore  

(al 30/6) 

TSIS001002 
ISIS DA VINCI –CARLI- 
SANDRINELLI 

A015 DISCIPLINE SANITARIE 15 

TSIS00400D 
ISIS G. CARDUCCI – D. 
ALIGHIERI 

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 14 

 
DOCENTI CONVOCATI  

 
Per le disponibilità indicate sono convocati, in modalità telematica, per eventuale stipula di contratto a 
tempo determinato per l’a.s. 2020/2021 i seguenti aspiranti inclusi nelle GPS (Graduatorie Supplenze 
Provinciali) della provincia di Trieste: 
 
CL. CONC. A015 - DISCIPLINE SANITARIE 
Candidati inseriti in II fascia posizioni dalla n. 10 alla n. 35 

CL. CONC. A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 
Candidati inseriti in II fascia posizioni dalla n. 14 alla n. 35 

 
Il presente avviso pubblicato all’Albo on line dell’Ufficio e sul sito dell’USR FVG nella sezione dedicata 
all’Ambito di Trieste. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non saranno 
inviate comunicazioni individuali all’indirizzo di posta elettronica degli aspiranti, né sono previste altre 
forme di convocazione. 
 
Non hanno titolo al conseguimento di una supplenza in altro ruolo o classe di concorso i docenti immessi 
in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021, non essendo ancora trascorso il periodo di 
cinque anni di effettivo servizio prescritto dal vigente art. 399 del T.U.297/1994, fatta eccezione per il 
personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi 
previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero 
all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico. 
 
Si precisa che il numero dei candidati convocati è superiore al numero dei posti da coprire, al fine di 
sopperire ad eventuali rinunce e garantire la copertura dei posti da assegnare in supplenza. Pertanto, il 
presente avviso non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di formulare proposta di assunzione a 
tempo determinato, la quale rimane comunque subordinata alla posizione utile che ciascun candidato 
assuma all’eventuale proprio turno di nomina. 
 
Hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti utilmente collocati nelle GPS che abbiano fatto 
pervenire delega di accettazione al Dirigente di questo Ufficio Ambito Territoriale di Trieste. 
Il modello di delega, allegato alla presente convocazione dovrà essere inviato, con esatta indicazione 
delle preferenze espresse per la scelta delle sedi. La mancata trasmissione della delega nelle modalità e 
nei termini indicati sarà considerata rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. all’art. 12, comma 9, 
della già citata O.M. n. 60/202.  
 
L’apposito modulo di delega dovrà essere debitamente firmato e compilato in ogni sua parte, allegando 
copia di documento di riconoscimento in corso di validità, con l’indicazione di tutti i posti in ordine di 
priorità entro e non oltre le ore 22 del 27 novembre p.v. unicamente all’indirizzo e-mail 
usp.ts@istruzione.it. 
 
Al fine di rendere agevoli le operazioni da parte di questo ufficio ed evitare disguidi, si raccomanda 
vivamente di non riempire le caselle di posta elettronica di messaggi di altra natura e di inoltrare gli 
eventuali allegati in unico documento pdf evitando di inoltrare singole pagine/immagini scansionate che 
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aggravano il processo di scarico delle mail e potrebbero causare la perdita di parte dei documenti 
inoltrati. 
 

Non saranno ritenute valide e pertanto non saranno prese in considerazione per il conferimento delle 
supplenze di cui al presente avviso, le istanze pervenute dopo il termine indicato, trasmesse con 
modalità differenti ovvero inviate a indirizzi di posta elettronica, seppure facenti capo all’Ufficio, diversi 
da quello sopra indicato. 
 

Al fine di facilitare il regolare svolgimento delle operazioni, si invitano gli aspiranti a indicare 
nell’oggetto della mail i seguenti dati: GPS _ COGNOME NOME –classe di concorso (a seconda della 
fascia e graduatoria di appartenenza). 
 

I candidati convocati dovranno esprimere l’ordine di preferenza delle sedi e dei posti disponibili, 
graduando le preferenze. Le sedi sono indicate nel presente avviso e nel modello di delega. Nel caso in 
cui il candidato non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le tipologie di posto rese disponibili, 
qualora al proprio turno di nomina il candidato non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze 
espresse sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e tipologie di posto per cui non abbia 
espresso preferenza, con conseguente perdita di assegnazione dell’incarico a tempo determinato per 
l’anno scolastico 2020/21, dalla medesima graduatoria. I candidati interessati, dovranno indicare 
espressamente la volontà di completare l’orario di servizio. 
 

Le disponibilità che vengano a determinarsi, anche per effetto di rinuncia, non comportano il 
rifacimento delle supplenze già conferite in relazione al presente avviso. 
 

Coloro che intendano avvalersi dei benefici della precedenza ai sensi degli artt. 21, 33, comma 6, e 33 
commi 5 e7 della L. 104/92, dovranno inviare la documentazione utile alla fruizione del beneficio.  
 

A conclusione delle operazioni, tenuto conto della posizione di graduatoria e sulla base delle scelte 
effettuate, verranno pubblicati sul sito di questo Ufficio gli esiti costituenti le proposte di assunzione a 
tempo determinato formulate dall’Amministrazione e accettate per delega. La presa di servizio deve 
avvenire nel più breve tempo possibile. 
 

Per il personale inserito con riserva nelle predette graduatorie, in pendenza di eventuale contenzioso, la 
partecipazione alla presente procedura è subordinata allo svolgimento del contenzioso medesimo, con 
riserva per l’Amministrazione, anche in corso di causa, in caso di eventuale provvedimento giurisdizionale 
favorevole, di dichiarare nulla l’eventuale proposta di assunzione a tempo determinato e di procedere alla 
risoluzione del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 5, del CCNL Comparto 
Scuola del 29.11.2007. 
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, trovano applicazione le disposizioni di cui all’O.M. n. 
60/2020 e alla Circolare Ministeriale n. 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni e indicazioni 
operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2020/21 oltre che, in 
quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. n.131/2007. 
 
I dirigenti scolastici sono invitati a dare la massima diffusione al presente avviso, anche mediante 
affissione all’albo e al sito della scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente 
Vania Colladel 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
Allegati: Modello di delega  
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
Alla Direzione Generale per il Friuli Venezia Giulia  
Alle OO.SS. provinciali e regionali del comparto scuola 
All’Albo e al sito web 
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